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CALENDARIO PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI 1 (UNO) POSTO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO – ADDETTO 

ALLA SEGRETERIA A TEMPO “PART TIME” E INDETERMINATO - AREA B, 

POSIZIONE B 1 

 

 

Si comunica ai candidati, di cui all’elenco ammessi, che le prove del Concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 1 posto di operatore amministrativo area B-posizione B 1 sono indette 

nei seguenti giorni: 

 

 

• prova scritta: 30 settembre 2022 dalle ore 14.00 presso la sede di ALPL - Associazione 

Libere Professioni Lecco, sita in Lecco, alla Via Tonale 28/30 (sala arancio, piano terra); 

• prova orale: 14 novembre 2022 dalle ore 9.00 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di 

Lecco, sita in Lecco, Corso Promessi Sposi 27/F. Con riserva, ove occorra, di proseguire la 

prova orale il giorno 15 novembre 2022 dalle ore 9.00 stessa sede. 

 

 

 

Come previsto dal bando (art. 9), la prova scritta del concorso consisterà in un test/quiz di n. 30 

(trenta) domande a risposta multipla e dovrà svolgersi entro un tempo massimo di due ore. 

Il punteggio della prova, in conformità con i criteri stabiliti dall’art. 10 del Bando, verrà espresso in 

trentesimi e sarà considerata superata se i candidati avranno ottenuto un punteggio minimo di 21/30. 

Tale punteggio sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta, O punti per ogni risposta 

non data, errata o multipla.  

Durante la prova scritta del concorso, i candidati non potranno introdurre nella sede di esame carta 

da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e 

telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati utili allo 

svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali 

disposizioni sarà disposta l'immediata esclusione dal concorso. 

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle ulteriori indicate all’art. 

9 del Bando. 

 


